PDRT 2018 - Allegato B) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi in attuazione delle missioni #AdUmbria
Per le varie fonti ed azioni sono riportati in elenco solo i risultati attesi già articolati operativamente in iniziative o progetti. Per ogni risultato atteso vengono illustrati progetti ed iniziative ipotizzate nel prossimo triennio.
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Missione Capitale umano e uso di internet
Articolazione programmi
Missione
dell'agenda
digitale

Responsabile RA

Codice
risultato
atteso nel
PDRT

Progetti e [Iniziative] ipotizzate nel triennio

Titolo del Risultato
atteso del PDRT

Descrizione breve del
risultato atteso del PDRT

PRJ-1386 DigiPASS - ZS03 - Assisi
PRJ-1387 DigiPASS - ZS07 - Gubbio
PRJ-1388 DigiPASS - ZS04 - Marsciano
PRJ-1389 DigiPASS - ZS11 - Narni
PRJ-1390 DigiPASS - Z01 - Città di Castello
PRJ-1391 DigiPASS - ZS5
- Unione Trasimeno
PRJ-1392 DigiPASS - ZS08 - Foligno
PRJ-1393 DigiPASS - ZS09 - Spoleto
PRJ-1394 DigiPASS - ZS12 - Orvieto
PRJ-1395 DigiPASS - ZS06 - Norcia
PRJ-1396 DigiPASS - ZS02 - Perugia
PRJ-1397 DigiPASS - ZS10 - Terni

[prosecuzione DigiPass]

[avviso rivolto a EELL/Scuole]

[realizzazione]

Terzo anno
(2020)

Secondo anno (2019)

(desunta da POR o altri atti di programmazione)

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3090

#DigiPass
- diffusione cultura
digitale e assistenza
all'accesso

Digi-Pass - Realizzare servizi per l'accesso
assistito ad internet e per favorire lo sviluppo delle
competenze digitali. I luoghi di accesso assistito
(minimo 8) saranno dislocati in biblioteche
comunali, scuole o altri luoghi pubblici, attivando
forme di gestione aggregata (convenzioni tra
comuni della stessa zona sociale). Lo sviluppo
delle competenze digitali potrà poi oggetto di
appositi interventi FSE (Assistere cittadini/imprese
nel loro rapporto digitale con le PA e le scuole;
Creare comunità di apprendimento, di pratiche, di
interesse ecc, sviluppare l'artigianato digitale e l'eleadership; Sostenere un uso consapevole dei
social network; Sostenere lo sviluppo di un
sistema scolastico digitalmente connotato) - da
sviluppare come progetto integrato con
#LivingLab a Perugia e Terni.

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3070

#WifiUmbria

Rete di hotspot wifi pubblici (minimo 150),
integrati con identità digitale (regionale e SPID) e
con un modello operativo aperto all'adesione di
altri attori pubblici o privati interessati a federarsi

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3091

Tecnologie assistive

Tecnologie assistive che permettono di superare
le più diverse forme di disabilità (e-accessibilità) e
per l'apprendimento degli studenti in situazioni
svantaggiate

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3087

Competenze
sull'openness nelle
scuole ed università

Programma di sviluppo della cultura e delle
competenze digitali attraverso l'incentivazione
dell'openness 2013/2014 e 2015/2016 ed altre
iniziative che coinvolgono le scuole umbre

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3077

#LinkedUmbria linked data per
ambito tematico

Capitale umano
Antonielli
e uso di internet (ad interim)

RA-3093

#HackUmbria Engagement
(fuori PA) su open
data e open gov

Engagement, accompagnamento e supporto ad
iniziative progettuali del partenariato economico
sociale su open data ed open gov [20 progetti]

Capitale umano
e uso di internet

Ciarapica

RA-3076

Competenze sulla
gestione dei dati
nelle PA

Azione di sistema per lo sviluppo delle
competenze digitali legate alla valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, per
l'interoperabilità, open data ed uso dei big data,
per tutte le PA umbre

Capitale umano
e uso di internet

Ciarapica

RA-3078

Capitale umano
e uso di internet

Ciarapica

Competenze
sull'amministrazione
aperta (open gov)
nelle PA
#OpenUmbria Partecipazione
civica,
RA-3079
collaborazione e
dialogo con
cittadini/stakeholder

Primo anno (2018)

Progetti svolti per ambito tematico (sanità, sociale,
dati ambientali, sicurezza, ecc) che coinvolgano
sia l'Amministrazione regionale allargata (Giunta,
ASL/AO, Agenzie) che gli altri enti umbri, per la
strutturazione dei processi gestionali degli enti per
"linked-data" su scala regionale e gli adattamenti
organizzativo-professionali orientati alla gestione
ed al rilascio continuativo e permanente dei dati
[10 progetti]

Azione di sistema rivolta alle PA umbre per lo
sviluppo delle competenze legate alla
collaborazione e partecipazione civica (open gov)
con il coinvolgimento di cittadini/stakeholder

Iniziative di collaborazione e partecipazione civica
realizzate tramite il coinvolgimento di
cittadini/stakeholder ed iniziative per il riutilizzo di
dati pubblici, la partecipazione civica ed il
controllo sociale (open gov) [10 progetti]

€ 100.000,00

[studio/progettazione e avvio percorso
di dialogo]

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

€ 200.000,00

Note e
variazioni rispetto
al PDRT 2017

€ 3.125.360,00

2.2.1

importi rivisti in base alla DGR n.
631/2017 (strategia integrata
#DigiPass/#LivingLab) ed alla DGR
n.1421/2017 (digipass delle zone
sociali)

€ 900.000,00

2.2.1

€ 250.000,00

2.2.1

€ 253.300,00

€ 253.300,00

LR11/2006
art.8 et al.

€ 35.000,00

€ 350.000,00

RA 11.1

Linee guida di integrazione OT11OT2

€ 3.125.360,00

€ 100.000,00

€ 53.300,00

(declinata in RA e da
allocare)

(RA in DGR n.365/2017)

Disponibilità rettificata rispetto al
PDRT 2017 per errore materiale

[realizzazione]

[realizzazione]

[animazione adisu su
open data e big data]

[engagement PMI
locali in ottica
open services e
hackathon]

€ 600.000,00

RA 11.1

Linee guida di integrazione OT11OT2

[realizzazione]

[realizzazione]

€ 200.000,00

RA 11.1

Linee guida di integrazione OT11OT2

[studio/progettazione]

[realizzazione]

€ 150.000,00

RA 11.1

Linee guida di integrazione OT11OT2

[partenariato per l'engagement
digitale - studio]

[partenariato per
l'ngagement
digitale realizzazione]

€ 300.000,00

RA 11.1

Linee guida di integrazione OT11OT2

subtotali della missione...

€ 35.000,00

Disponibilità
di spesa al
2023

Riferimento
ad azione
quadro in
allegato A

[realizzazione]

[prosecuzione rete degli animatori
digitali ed alternanza scuola/lavoro]

[studio/progettazione]

B) Budget
allocato con
questo PDRT

€ 50.000,00 € 3.075.360,00

[studio/progettazione]

[studio/progettazione]

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

€ 385.000,00

€ 3.128.660,00

€ 3.513.660,00

€ 6.128.660,00
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Missione Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali
Articolazione programmi
Missione
dell'agenda
digitale

Imprese ed
integrazione
delle tecnologie
digitali

Imprese ed
integrazione
delle tecnologie
digitali
Imprese ed
integrazione
delle tecnologie
digitali
Imprese ed
integrazione
delle tecnologie
digitali

Responsabile RA

Antonielli
(ad interim)

Codice
risultato
atteso nel
PDRT

RA-3608

Titolo del Risultato
atteso del PDRT

Descrizione breve del
risultato atteso del PDRT

#LivingLab FabLab/
InnovationHub

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative
e specifici problemi di rilevanza sociale, anche
attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
aperta come i "Living Labs”, che prevede iniziative
per la promozione di nuovi mercati per l’
innovazione attraverso due linee di azione: la
prima rivolta al tessuto produttivo in cerca di
nuove dinamiche di sviluppo (secondo il modello
"FabLab"); la seconda caratterizzata da un’anima
più partecipativa rivolta alla cittadinanza, in grado
di promuovere lo sviluppo dei living labs come
“Hub di innovazione” (favorendo processi
innovativi anche in ambito sociale) - da sviluppare
come progetto integrato con #DigiPass di Perugia
e Terni.

Pompo

Sportello per
RA-3839 l'innovazione digitale
delle PMI

Pianesi

RA-3609

Supporto alle
imprese culturali,
creative e dello
spettacolo

Tiranti

RA-5060

#UmbriaTourism

Progetti e [Iniziative] ipotizzate nel triennio

Primo anno (2018)

Terzo anno
(2020)

Secondo anno (2019)

(desunta da POR o altri atti di programmazione)

PRJ-1398 FabLab/
InnovationHub - Terni

Finanziamenti a sostegno delle PMI per l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) - Sportello per l'innovazione
digitale delle PMI (DGR n.566/2016)
Supporto alle imprese culturali, creative e dello
spettacolo e per lo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di identificati
attrattori culturali e naturali del territorio, anche
attraverso l’integrazione tra imprese
Rafformamento del portale regionale
Umbriatourism.it e del connesso ecosistema,
attraverso un ampliamento del booking e la
realizzazione di nuovi applicativi, tra cui la
gestione degli uffici IAT ed una app destinata agli
utenti

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

B) Budget
allocato con
questo PDRT

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

€ 1.460.000,00

€ 1.460.000,00

Riferimento
ad azione
quadro in
allegato A

Note e
variazioni rispetto
al PDRT 2017

€ 3.500.000,00

1.4.1

importi A) e B) ridefiniti in base alla
DGR n.631/2017 (strategia
integrata #DigiPass/#LivingLab),
DGR n.1421/2017 (digipass nelle
zone sociali) e DGR 12/12/2017
(livinglab nei capoluoghi)

€ 1.800.000,00

€ 1.800.000,00

1.1.1

€ 2.826.080,00 € 2.826.080,00

€ 2.826.080,00

3.2.1

€ 200.000,00

5.3.1

€ 1.800.000,00

PRJ-1399 Bando imprese culturali e
creative 2017/2018

PRJ-1400 Attività Umbriatourism.it
2017/2018

€ 200.000,00

subtotali della missione...

Disponibilità
di spesa al
2023

€ 200.000,00

(declinata in RA e da
allocare)

€ 1.800.000,00

€ 4.486.080,00

€ 6.286.080,00

€ 8.326.080,00

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

B) Budget
allocato con
questo PDRT

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

Disponibilità
di spesa al
2023

(RA in DGR n.365/2017)

importi A) e B) ridefiniti sulla base
della DGR 1626/2016 e successive
DD n.11579/2017 e n.12711/2017

Missione Territorio smart e qualità della vita
Articolazione programmi
Missione
dell'agenda
digitale

Responsabile RA

Codice
risultato
atteso nel
PDRT

Progetti e [Iniziative] ipotizzate nel triennio

Titolo del Risultato
atteso del PDRT

Descrizione breve del
risultato atteso del PDRT

RA-4431

#UmbriaSmartLand

Nell'ottica "smart land" la dimensione
territoriale/geografica diventa modalità privilegiata
per valorizzare il patrimonio informativo pubblico (i
dati dei servizi pubblici) e per sostenere lo
sviluppo dell'Internet delle cose (Internet of Things
- IoT) in cui sensori, device e servizi digitali sono
fruibili in mobilità sul territorio ed hanno bisogno di
un sistema territoriale intelligente.

[Studio/Progettazione evoluzione
SIAT]

[Realizzazione]

€ 697.000,00

Smart payment per parcheggi, trasporti, mobilità,
luoghi della cultura (in connessione al sistema
regionale dei pagamenti) ed integrazione dei
servizi pubblici e privati in ottica "smart city" (nelle
5 città dell'agenda urbana)

[Progettazione e realizzazione]

[Realizzazione]

€ 5.236.340,00

Azioni per l’implementazione delle nuove
tecnologie per l’invecchiamento attivo di cui all'art.
294 della l.r. 11/2015

PRJ-1401 Bando invecchiamento
attivo 2017/2018

Territorio smart
e qualità della
vita

Ciarapica

Territorio smart
e qualità della
vita

Cipiciani
/Antonielli
(ad interim)

RA-3102

Processo smart city
nell'ambito
dell'Agenda urbana
(smart payment ed
integrazione servizi
pubblici e privati)

Territorio smart
e qualità della
vita

Bizzarri

RA-5064

Invecchiamento
attivo

Primo anno (2018)

Secondo anno (2019)

(desunta da POR o altri atti di programmazione)

Terzo anno
(2020)

subtotali della missione...

€ 5.933.340,00

(declinata in RA e da
allocare)

Riferimento
ad azione
quadro in
allegato A

€ 697.000,00

€ 1.436.000,00

2.3.1

€ 5.236.340,00

€ 5.236.340,00

6.1.1 (OT2)

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 5.983.340,00

€ 6.722.340,00

Note e
variazioni rispetto
al PDRT 2017
(RA in DGR n.365/2017)

RA 9.7
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Missione Servizi pubblici digitali
Articolazione programmi
Missione
dell'agenda
digitale

Responsabile RA

Codice
risultato
atteso nel
PDRT

Titolo del Risultato
atteso del PDRT

Servizi pubblici
digitali

Antonielli

RA-3071

Community Cloud
dell'Umbria

Servizi pubblici
digitali

Antonielli
(ad interim)

RA-3074

#UmbriaAPI Ecosistema digitale
regionale

Descrizione breve del
risultato atteso del PDRT

Progetti e [Iniziative] ipotizzate nel triennio

Primo anno (2018)

Secondo anno (2019)

(desunta da POR o altri atti di programmazione)

Progetti degli enti per la migrazione dei server di
tutte le PA umbre nel DCRU in connessione al
Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura
digitale dell'Umbria (PRID), compreso il
consolidamento di tutti i livelli architetturali
(database, sistemi operativi, ecc) secondo il
paradigma "cloud" e privilegiando soluzioni open
source come da legge regionale n.11/2006
Azione di sistema per l'implementazione della
parte infrastrutturale del Fascicolo sanitario
elettronico, in connessione ai progetti nazionali ed
inter-regionali ed utilizzandolo come "driver" per
favorire lo switchoff verso servizi dematerializzati
ed aumentare le opportunità di accesso ed utilizzo
dei servizi di tutte le PA umbre

Terzo anno
(2020)

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

B) Budget
allocato con
questo PDRT

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

€ 660.000,00

€ 2.459.000,00

Disponibilità
di spesa al
2023
(declinata in RA e da
allocare)

Riferimento
ad azione
quadro in
allegato A

Note e
variazioni rispetto
al PDRT 2017
(RA in DGR n.365/2017)

PRJ-1318 Infrastruttura UC&C VoIP
[Consolidamento server e piattaforme
applicative, database, s.o., produttività
individuale, collaboration, email, ecc Studio/Progettazione]

[Ecosistema digitale regionale
prima fase - api & app]

[Realizzazione]

€ 1.799.000,00

[Ecosistema digitale regionale
- seconda fase]

€ 4.047.000,00

2.3.1

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 400.000,00

2.3.1

[Master data
regionale]

€ 508.196,10

€ 508.196,10

€ 2.960.000,00

2.3.1

[Accesso unico
SUAPE Realizzazione]

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 1.657.000,00

2.3.1

€ 1.500.000,00

2.3.1

[Migrazione al nuovo modello di
interoperabilità del Piano triennale
AgID e correttivo CAD]

Servizi pubblici
digitali

Servizi pubblici
digitali

Servizi pubblici
digitali

Antonielli
(ad interim)

Cerquiglini

Cerquiglini

RA-3075

RA-3103

RA-3104

#Piattaforme Trasformazioni
organizzative per
ridisegnare i servizi
pubblici e
dispiegamento
soluzioni secondo il
paradigma cloud

Semplificazione 2.0

Rafforzamento amm.
vo interno

Azione di sistema per trasformazioni organizzative
e revisione dei processi delle PA umbre (..),
puntando alla digitalizzazione dei servizi della PA
ed all'impiego dei sistemi del SIRU di cui alla l.r. n.
9/2014 e delle piattaforme della CN-Umbria di cui
alla l.r. n.8/2011 (..), privilegiando il riuso di
soluzioni esistenti e diffuse (sia già implementate
dalla Regione Umbria che in collaborazione con
progetti inter-regionali) e sviluppando il ruolo
regionale di intermediario previsto dalla l.r. n.
8/2011 in chiave "cloud service broker" basandosi
sul Data center regionale unitario

Azione di sistema per trasformazioni organizzative
e revisione dei processi delle PA umbre in
connessione agli esiti dei Tavoli del Piano
triennale di semplificazione

Trasformazioni organizzative e revisione dei
processi per il rafforzamento amministrativo
interno

[Realizzazione integrazioni con
identità SPID e pagamenti PagoPA
per Giunta ed Agenzie/Partecipate
regionali]
[Supporto al dispiegamento negli
EELL delle infrastrutture immateriali
del Piano triennale AgID: SPID,
PagoPA, DAF, ANPR, ecc]
[Datalake regionale in connessione al
Data&Analytics Framework Studio/Progettazione]
[Accesso unico SUAPE Studio/Progettazione]
[Conferenza dei servizi telematica realizzazione]
[Attuazione degli esiti dell'Assessment,
nell'ottica del consolidamento
informativo-informatico dell'ERP
dell'intera Amm.ne regionale allargata]
[Implementazione del sistema di
performance e controllo ex L.
124/2015]

[Supporto al dispiegamento negli
EELL del Piano triennale AgID e
correttivo CAD]
[Datalake regionale in connessione al
Data&Analytics Framework Realizzazione]

[Accesso unico SUAPE Realizzazione]

[Realizzazione]

Linee guida di integrazione OT11OT2

[Adeguamenti connessi al
regolamento sulla protezione dei dati
GDPR]

Servizi pubblici
digitali

Cerquiglini

RA-3098

Evoluzione sistemi
informativi interni
della Giunta

Manutenzione evolutiva dei sistemi informativi
interni della Giunta

[Adeguamento layout del sito
istituzionale alle linee guida di design
AgID]
PRJ-1381 Sospesi di entrata
PRJ-1382 Riaccertamento residui
PRJ-1304 MEV bando sportello TIC
2017
PRJ-1305 MEV Avviso pubblico fiere
internazionali
PRJ-1306 MEV avviso voucher 2017
PRJ-1316 Adeguamento chiamata a
WS di protocollazione
PRJ-1320 Digitalizzazione modulistica
SUAPE

[Realizzazione]

€ 988.415,40

€ 109.133,95

€ 1.097.549,35

€ 1.097.549,35 cap.700 et al.

[Dematerializzazione dei documenti
cartacei in ingresso]
Servizi pubblici
digitali

Cerquiglini

RA-3089

ICT ed aree vaste

Rimodulazione "seconda fase" della LR8/2011, in
collegamento alle Aree vaste (nuove Province)

[Forme associate ICT]

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€400.000,00

DGR
648/2013
(cap.571)
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Servizi pubblici
digitali

Antonielli
(ad interim)

RA-3081

Dematerializzazione
Regione ed EELL

Rimodulazione APQ per dematerializzazione
Regione ed EELL

[Rimodulazione APQ]

€674.856,00

YC2/YC9

PRJ-1317 MEV ECM 2017
PRJ-1384 HCM in sanità
PRJ-1385 Disseminazione servizi e
competenze

Servizi pubblici
digitali

Casucci

RA-3105

[Polo unico regionale di conservazione
della documentazione sanitaria
[Realizzazione della Conservazione
principalmente rivolto a diagnostica
immagini radiologiche e della Digital
per immagini e telemedicina]
patology]

Sanità elettronica e
digitalizzazione del
sociale

€ 2.083.182,15

€ 103.146,00

€ 2.186.328,15

€2.186.328,15 F.SSR et al.

[Ampliamento contenuti Fascicolo
sanitario
e sua messa a regime]
[Tecnoassistenza cronicità]
Servizi pubblici
digitali
Servizi pubblici
digitali
Servizi pubblici
digitali

Tiriduzzi
Paolini

Vestrelli

RA-3014
RA-4787

RA-5066

Sistema di gestione
e controllo (SIGECO)
Sistema di gestione
e controllo (SIGECO)

Informagiovani MUG

SIGECO FESR ed altri sistemi connessi all'AT
FESR

€ 592.892,95

SIGECO FSE ed altri sistemi connessi all'AT FSE

PRJ-1380 CERTUM certificazione
delle competenze

Portale regionale dei giovani denominato "MUG"
di cui alla l.r. n.1/2016, che all'art.20 prevede che
“La Regione istituisce e gestisce un portale
regionale con l’obiettivo di assicurare ai giovani un
sistema di accesso alle informazioni utili al proprio
percorso di crescita, formazione e autonomia”

PRJ-1402 MUG - Magazine Umbria
Giovani

€ 592.892,95

€ 592.892,95

AT FESR

€ 170.800,00

€ 647.698,00

€ 647.698,00

AT FSE

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 7.128.584,60

€ 1.068.079,95

€ 8.196.664,55

€ 16.188.324,45

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

B) Budget
allocato con
questo PDRT

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

Disponibilità
di spesa al
2023

€ 476.898,00

[prosecuzione]

subtotali della missione...

€ 25.000,00 cap.700 et al.

Missione Connettività
Articolazione programmi
Missione
dell'agenda
digitale
Connettività

Responsabile RA

Antonielli

Codice
risultato
atteso nel
PDRT

Titolo del Risultato
atteso del PDRT

Banda Ultra Larga
(BUL)

Descrizione breve del
risultato atteso del PDRT

Progetti e [Iniziative] ipotizzate nel triennio

Primo anno (2018)

Secondo anno (2019)

(desunta da POR o altri atti di programmazione)

Piano Banda Ultra Larga MISE-Infratel (DGR
1158/2016)

[realizzazione]

[realizzazione]

Terzo anno
(2020)
[realizzazione]
subtotali della missione...

totali generali...

€ 56.111.218,00

€ 56.111.218,00

(declinata in RA e da
allocare)

€ 0,00

€ 56.111.218,00

€ 56.111.218,00

A) Budget
allocato
dal 2014 al
PDRT
precedente

B) Budget
allocato con
questo PDRT

A+B) Budget
allocato
dal 2014
ad oggi

Disponibilità
di spesa al
2023

di cui investito in OOPP/BUL...

€ 56.111.218,00

di cui investito in ICT e soc.informazione..

€ 15.246.924,60

€ 8.732.819,95

Note e
variazioni rispetto
al PDRT 2017
(RA in DGR n.365/2017)

FESR 2.1.1
FSC
€ 56.111.218,00
FEASR M7.3.1

€ 56.111.218,00

€ 71.358.142,60 € 8.732.819,95 € 80.090.962,55

Riferimento
ad azione
quadro in
allegato A

(declinata in RA e da
allocare)

€ 93.476.622,45

€ 56.111.218,00

€ 56.111.218,00

€ 23.979.744,55

€ 37.365.404,45
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